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Celebrare la festa della famiglia in questo tempo che stiamo 

vivendo non è solo un’esigenza 
di tipo di liturgico, ma è un vero 
e proprio gesto profetico, una 
sorta di grido di speranza e 
anche di invocazione in un 
tempo in cui è innegabile una 
crisi non tanto della famiglia ma 

dei valori su cui si fonda una famiglia… Negli anni silenziosi di 
Nazareth, Gesù ha insegnato ad essere uomo e figlio insieme a 
Maria e Giuseppe, e di sicuro in quegli anni Gesù ha capito e 
incarnato cosa significa: rispetto e apprezzamento, obbedienza e 
aiuto, sollecitudine e cura, prudenza, ricerca di stabilità familiare, 
bontà e amabilità, amore reciproco, comprensione e perdono, 
pazienza e carità… p. Luca 
 
Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai donato la famiglia 

nella quale viviamo e la grande famiglia parrocchiale. 
Affidiamo alla Tua premurosa e generosa protezione le 

persone a cui vogliamo bene. Grazie per il tuo amore che 
sempre ci accompagna, e per l’affetto che sostiene le 
nostre relazioni nel cammino di ogni giorno. Rendici 

perseveranti nell’amore e pronti nella carità, umili e miti 
nel rapporto con tutti. Aiutaci a superare con la forza e la 

verità del perdono ogni fatica e divisione, cercando 
sempre e solo ciò che unisce. Amen. 



Dalla testimonianza e dall’esempio della famiglia – «luogo in cui la 
vita nasce» – si ricava anche il senso autentico della vita: «Amare ed 
essere amati». Sottolinea l’Arcivescovo: «Nessuno può nascere senza 
un amore che lo genera e vivere senza fare della sua vita un dono». 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 
GIORNATA MONDIALE della VITA CONSACRATA 

Ore 17.30 Messa in Duomo presieduta dall’Arcivescovo 
con tutti i consacrati e consacrate della Diocesi 

IN PARROCCHIA: ORE 18.00 S. MESSA 
CON BENEDIZIONE DELLA LUCE 

 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO memoria di san Biagio 

Dopo le due SS.Messe feriali benedizione della gola 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
FESTA di san PIERGIULIANO 
EYMARD e GIORNATA NAZIONALE 
PER LA VITA con tema: 
 la morte non è mai una soluzione. 
 
 

Al pomeriggio ore 17.00  ADORAZIONE 
EUCARISTICA COMUNITARIA  

 
 

SONO APERTE IN SEGRETERIA LE ISCRIZIONI 
AL “PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL 

MATRIMONIO” 
Abbiamo accompagnato all’incontro con Dio:  
ETTORE NAPOLI 
 


